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di Anna Tita Gallo 
 
Nel 2007 la Legge Urbani aveva autorizzato il Product Placement (PP) all’in-
terno delle pellicole. Domani potrebbe arrivare dal Senato il via libera all’uti-
lizzo della stessa tecnica in tv. Pensiamo ad una fiction come ‘Il commissario 
Montalbano’, che potrebbe permettere alle aziende di mettere i propri prodot-
ti in bella mostra all’interno delle varie scene: cellulari, automobili, t-shirt, 
orologi, …  
Quella di dar visibilità a brand  o articoli non è certo una novità, soprattutto 
al cinema, dove da tempo le aziende pagano (e parecchio) per aggiudicarsi 
una posizione di spicco, magari proprio accanto al protagonista principale del 
film dell’anno. In questo gli USA sono avanti anni luce, basti guardare quante 
marche compaiono tra un’impresa e l’altra dei James Bond di turno. In realtà 
si tratta di una pratica tutt’altro che recente: all’interno de ‘La vita è meravi-
gliosa’ di Frank Capra compare una copia del National Geographic. Per veder-
la dobbiamo tornare indietro fino al 1949.  
E in Italia? La Legge Urbani, dicevamo, rende il PP legale a tutti gli effetti e 
ne regolamenta l’utilizzo per quanto riguarda il cinema. I tempi sembrano 
adesso maturi per trasferire la questione in tv. O almeno per discuterne. A 
dare il La è la legge comunitaria, ripresa dalla maggioranza, che in realtà non 
impone nulla, semplicemente permette, passando la palla. In altre parole: la 
legge comunitaria lascia libera scelta agli Stati membri, che possono decidere 
in prima persona come comportarsi. Vale a dire che possono autorizzare o 
meno la suddetta pratica. 
L’ultima parola è dunque nostra. La maggioranza è a favore del via libera al 
PP anche nel nostro panorama televisivo, mentre dalle file dell’opposizione si 
alzano le voci dei perplessi. 
In particolare, persistono dubbi sui limiti da imporre alla presenza dei brand 
all’interno di film, fiction, programmi e quant’altro. Soprattutto, ad essere 
oggetto di interrogativi sono le trasmissioni dedicate ai più piccoli, target che 
viene considerato più ‘malleabile’ e che, quindi, potrebbe essere più bersa-
gliato dai messaggi pubblicitari. Messaggi che, in fin dei conti, sono sublimi-
nali a tutti gli effetti.  
Sempre secondo gli scettici, che coincidono a grandi linee con l’opposizione, 
si tratta di un ulteriore colpo basso all’editoria, visto che gli inserzionisti tro-
verebbero parecchio invitante trasferire la propria pubblicità dalle pagine dei 
giornali alla trama di una fiction.  
A questo, neanche a dirlo, si aggiunge un tassello che darà adito a non poche 
polemiche e che si condensa in tre parole: conflitto d’interessi. Già visto e già 
sentito. Ma non regolato. 
Nel frattempo, un po’ in anticipo, nel 2008, una ricerca di StageUp condotta 
in partnership con l’Osservatorio di Pavia ha pensato di evidenziare i vantaggi 
e le opportunità per le aziende conseguenti al PP. Vantaggi intesi in termini di 
ritorno economico, che dipendono però da numerose variabili, dal numero di 
passaggi alla loro durata temporale, dalla presenza di ‘concorrenti’ all’interno 
della stessa trasmissione al valore del PP per quell’oggetto rispetto ad altre 
forme pubblicitarie. 
La parola passa ora al Senato. Prepariamoci ad aguzzare la vista. 
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di Silvano Spanarello 
 
Dopo il grande rifiuto di Ferruccio De Bortoli, a gestire 
la partita per individuare il nuovo presidente Rai sono 
impegnati in prima persona l’emissario del premier, 
Gianni Letta e il nuovo leader del Pd Dario Franceschini. 
“Avevamo dato il nostro benestare per il nome di De 
Bortoli e invece lui ci ha ripensato. Un altro candidato 
ce lo devono dare i signori della sinistra”: così si è e-
spresso Berlusconi, una volta appreso della rinuncia del 
direttore del Sole 24 Ore. E sul candidato alla presiden-
za di viale Mazzini è calata la nebbia più fitta. Secondo 
le indiscrezioni che impazzano in queste ore, potrebbe 
tornare d’attualità il nome di Petruccioli, presidente u-
scente in stand by, ma l’ipotesi più probabile è quella di 
un nome nuovo, magari a sorpresa. Un’opzione interna 
Rai riguarda, Paolo Ruffini attuale direttore di Raitre, 
ma la rosa dei nomi è ampia, e comprende anche  l’ex 
capo ufficio stampa del Quirinale durante la presidenza 
di Sandro Pertini, Antonio Ghirelli.  Di tutto questo si è 
parlato ieri nel corso del faccia a faccia durato quindici 
minuti nella sede del Pd tra Letta e Franceschini. Al ter-
mine dell'incontro il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L’annun-
cio di De Bortoli ha però riacceso il fuoco delle polemi-
che. Durissima la posizione dell’Idv che per bocca di 
Silvana Mura lancia l’idea di due candidature-
provocazione. "Il presidente della Rai  è ostaggio di un 
Cda nel quale è in minoranza – ha affermato Mura- e da 
questo dipende la finta generosità dimostrata da Berlu-
sconi in merito all’indicazione del candidato che dovrà 
ricoprire quel ruolo. Italia dei Valori, essendo troppo 
impegnata a svolgere ogni giorno il ruolo di opposizione 
vera, si è tirata fuori da tempo e con chiarezza dai bi-
zantinismi consociativi dai quali scaturiscono le nomine 
Rai. Però se davvero il Pd, che è il partito al quale Ber-
lusconi riconosce di fatto il diritto di nominare il presi-
dente Rai, vuole davvero mettere in difficoltà il premier 
– ha aggiunto - mi permetto di suggerire ad un France-
schini che dice di avere già diverse idee, un paio di no-
mi davvero di rottura in grado di segnare una netta di-
scontinuità. Penso – ha concluso - ad un premio nobel 
come Dario Fo, un pioniere delle vittime della censura 
Rai, o ad un giornalista che le ha sempre suonate a de-
stra e sinistra come Marco Travaglio. Sono nomi scomo-
di, e mi scuso con loro per averli avanzati, ed è per 
questo che certamente non saranno mai avanzati”. 
E c’è stato anche chi ha fatto riferimento ad un celebre 
precedente di rinuncia alla poltrona di vertice Rai. Quello 
di Paolo Mieli. “Non conosciamo le ragioni che hanno por-
tato Ferruccio De Bortoli, uomo serio, rigoroso e amante 
dei valori racchiusi nell'art.21 della Costituzione, a 

rinunciare all'incarico di Presidente Rai -  ha dichiarato 
Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo21 -. Ci permet-
tiamo solo di ricordare che una situazione analoga si 
verificò con Paolo Mieli che, valutate tutte le circostan-
ze, preferì rinunciare. Non vorremmo che De Bortoli 
fosse stato disturbato dagli organigrammi che qualcuno 
aveva già preparato a sua insaputa...”. La vicenda del 
presidente Rai fa eco anche anche a Strasburgo, da do-
ve il leader radicale Marco Pannella ha lanciato un grido 
d’allarme: “Da un anno non ci sono in Rai né tribune 
politiche, né diritto di accesso delle minoranze sociali e 
religiose e dalle elezioni non c'e' stato nessun atto di 
indirizzo e controllo da parte della Commissione di Vigi-
lanza – ha denunciato Pannella a Radio Radicale - A 
questo punto i radicali che, da quaranta anni danno vita 
a iniziative non violente contro il ‘regime partitocratico’ 
avanzano la possibilità di annunciare ai nostri colleghi 
eurodeputati che la realtà italiana è tale per cui dobbia-
mo abbandonare i lavori della sessione di Strasburgo, 
perché il nostro dovere democratico ci richiama urgen-
temente sul luogo del misfatto e dei misfatti che è la 
politica italiana”. “Da ormai quasi un anno – ha conclu-
so Pannella - andiamo ripetendo che abbiamo affrontato 
l'estate con la sospensione di tutte le forme di legalità 
politica e di diritti costituzionali. La situazione ora conti-
nua e si aggrava”. “Noi – ha concluso - non sappiamo 
davvero più che cosa inventarci per sperare di inserire 
di nuovo un minimo di democrazia. Vorrei che questo 
venisse colto da radicali e non: non sappiamo cosa in-
ventarci di nuovo, visto che sono 40 anni che inventia-
mo, inventia-
mo, inventia-
mo e stiamo 
ancora inven-
tando. Ma 
ora, rispetto 
alla realtà 
italiana, vor-
rei che ci ve-
nissero delle 
risposte, 
quanto più 
qualificate 
possibili. 
Chiediamo 
aiuto, con 
fierezza”. 
 
 
 
Silvana Mura, 
fonte camera.it 
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www.risoscotti.biz/eshop


di Maurizio Rompani 
 

“I vizi ci aspettano nel corso della vita come ospiti dai quali 
prima o poi bisogna passare : dubito che l’esperienza servi-
rebbe a farceli evitare nel caso ci fosse concesso di fare due 
volte la stessa strada“ Francois de La Rochefoucauld. 
 

In fondo è proprio vero: il vizio l’abbiamo sempre visto 
come un qualcosa di inevitabilmente naturale, un pedag-
gio all’essere uomini pagato volentieri qualche volta nella 
vita, probabilmente abbiamo sempre pensato che l’essere 
completamente senza vizi fosse tipico delle persone un po’ 
piatte.  Certo  questo era anche dovuto al fatto che i fa-
mosi sette vizi capitali, imparati a scuola durante l’ora di 
religione, fossero in alcuni casi, ai nostri occhi, tutt’altro 
che situazioni da evitare, soprattutto lussuria, gola, pigri-
zia; superbia, avarizia e accidia erano uno scotto da paga-
re al mondo, l’unico vero vizio era l’ira, ma poteva capitare 
a tutti di caderci, in alcune occasioni.  
Il vizio, sicuramente immorale,  fino ad ora era il lato sim-
patico del male quello che controbilanciava la noiosità di 
certe virtù.  La cosa importante era che non si trasformasse 
in una abitudine, perdendo così  l’eccitazione del proibito. 
Ma ora stiamo vivendo uno stravolgimento perché  sta 
lasciando la sua impronta etica per trasformarsi in 
tendenza, in un qualcosa da seguire per essere alla moda. 
Non sono più “gli ospiti “, dai quali prima o poi si passa,  
evocati dal Duca di La Rochefoucauld, sono persone da 
cercare e frequentare per essere trendy. La cosa più tri-
ste è che questo nuovo  scenario in cui ci muoviamo è 
amorale, grigio, indifferente, non è deliberatamente im-
morale, è sostanzialmente noncurante nel definire e rico-
noscere la frontiera tra il vizio e la virtù. Possiamo affer-
mare che se fino ad ora ci si definiva in base ai valori 

accettati, oggi ci si definisce in base ai valori ripudiati. 
Il filosofo Umberto Galimberti ha proposto, in opposizione 
al tradizionale elenco,  un nuovo settenario attuale e a-
datto alla società di oggi: consumismo, conformismo, 
spudoratezza, sessomania, sociopatia, diniego e vuoto.  
Non siamo più al vizio, alla deviazione più o meno grave 
della personalità, siamo all’inizio del suo dissolvimento.  
Una visione fortemente pessimistica che ci auguriamo 
tutti  non giunga ad attuazione, ma  che  purtroppo pos-
siamo riscontrare quotidianamente.  Quello che più spa-
venta è la constatazione  che non sono più scelte di o-
gnuno di noi, sono tendenze cui non ci si può opporre, 
pena l’esclusione sociale. Oggi sono ormai diventati mo-
da, una marca, se non la possiedi non solo non sei attua-
le, ma sei escluso. 
Verrebbe quasi spontaneo proporre un ritorno ai sani,  
vecchi e simpatici sette vizi capitali  come miglior modo  
per opporsi ai nuovi, ma sarebbe troppo.  
Dobbiamo comprendere  come  una società basata sul 
consumismo, sulla spudoratezza sia  quanto di più oppo-
sto al concetto stesso di proibito,  sia  una società con-
formista, e cosa è il conformismo se non la mancanza di 
coraggio? Così  come la sessomania è esattamente il 
contrario dell’erotismo, la sociopatia del relazionarsi al-
l'interno dei rapporti empatici ed intimi, il diniego dell’in-
telligenza e  il vuoto  alla fine sarebbe solo semplicemen-
te il nostro povero e grigio apparire allo specchio. 
Possiamo affermare  che questa nuova società così esibi-
ta, così invocata, così immaginario collettivo televisivo è 
esattamente come le persone che la propongono: vuote, 
vecchie dentro e soprattutto inutili. Una sola cosa sono 
riusciti a fare, rendere perfettamente uguali la società del 
vizio  e quella della virtù  esibita: noiose. 

Gli ospiti da cui passare 
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Per guardare le interviste realizzate da Blogosfere clicca sulle immagini 

http://www.youtube.com/watch?v=G5_s-oB2MtY
www.youtube.com/watch?v=Fx8afNaGsQk


Scade il 13 marzo la possibilità di candidarsi alla quarta 
edizione del Progetto Bonelli, progetto di formazione de-
dicato a giornalisti, giovani laureati e studenti di tutta 
Italia che si pone l'obiettivo di formare nuovi 
"comunicatori sociali" attraverso stage retribuiti negli 
uffici stampa e nelle redazioni che si occupano di Terzo 
Settore e di sociale in Italia.  
A quasi un mese dalla scadenza del bando è già stato 
ampiamente superato il numero di iscrizioni dello scorso 
anno, a dimostrazione dell'interesse sempre maggiore 
nei confronti del Progetto Bonelli e del Terzo Settore in generale.    
Dopo la chiusura del bando si aprirà la seconda fase: en-
tro il mese di aprile i selezionati saranno contattati diret-
tamente e invitati per le successive fasi (prove di gruppo, 
colloqui motivazionali) del Progetto, che porteranno al-
l'individuazione dei venti vincitori. 

Ad essi sarà offerta l'opportunità di effettuare uno stage 
formativo presso uffici stampa e comunicazione degli or-
ganismi aderenti al Forum del Terzo Settore e degli Enti 
collegati al Progetto. A seconda del profilo sono previste 
borse di studio o crediti formativi universitari. 
Tre i profili di candidatura: giornalisti pubblicisti o profes-
sionisti; giovani laureati (laurea di base, magistrale e 
vecchio ordinamento); studenti iscritti ad alcuni corsi 
selezionati di laurea magistrale (Facoltà e Corsi di Laurea 
di Scienze della Comunicazione dell’Università Sapienza 
di Roma, e delle Università degli studi di Bologna, Pado-
va, Pisa, Sassari e Torino e dei Corsi di Laurea in Comu-
nicazione pubblica e d'impresa e in Comunicazione politi-
ca e sociale dell’Università di Milano).  Ai vincitori anche 
una copia dell'Agenda del Giornalista 
Iscrizione al Progetto Bonelli solo on-line al link: 

Progetto Bonelli: siete pronti a sporcarvi le mani? 
Il 13 marzo scade il bando per vincere uno stage nella comunicazione 
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Il Progetto Bonelli è promosso dal Forum del Terzo Settore in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università Sapienza di Roma, il contributo di Arca-Enel, il sostegno di FNSI - Federazione Nazionale Stampa 
Italiana, Associazione Stampa Romana e Inpgi, Ucsi - Unione Cattolica Stampa Italiana, il patrocinio dell’Ordine Nazio-
nale dei Giornalisti, dell’Usigrai e dell’Agenda del Giornalista e il supporto di Enaip - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale 

Giorgio Bonelli era un uomo di poche parole, buono come 
un pezzo di pane ma assai restio a mostrare i suoi senti-
menti: non è un caso che tanti lo ricordino con grande 
affetto ma come un “burbero maestro”. Per questo motivo 
sono convinto che quattro edizioni di Progetto Bonelli, o-
gnuna con un costante incremento dei partecipanti e con 
un congruo numero di ragazzi che, al temine dello stage 
hanno trovato una collocazione stabile, sia l’omaggio più 
bello e sincero ad un professionista che per 40 anni ha 
curato l’ufficio stampa dell’associazione di cui sono Presi-
dente nazionale insegnando a tanti ora ex-giovani il pro-
prio – come amava definirlo – mestiere. Il suo credo era 
“Largo ai giovani!” uno spirito che l’iniziativa a lui dedicata 
ben interpreta. Tutti gli Enti che vi sono coinvolti – dall’U-
sigrai all’Ordine dei Giornalisti, dalla Federazione Naziona-
le della Stampa all’Ucsi, dall’Agenda del Giornalista all’In-
pgi e Stampa Romana – hanno scelto di aderire per due 
motivi: la bontà dell’iniziativa e la stima per Giorgio Bo-
nelli. Nato quasi in sordina, da un gruppo di volenterosi 
che volevano ricordarlo come a lui sarebbe piaciuto, il 
Progetto Bonelli si pone oggi tra le iniziative riconosciute e 
ricercate nell’ambito della comunicazione, grazie anche 
alla proficua collaborazione con la Facoltà presieduta dal 
professor Morcellini e l’affiancamento di realtà come Arca-
Enel ed Enaip. Con lo stesso entusiasmo hanno risposto le 
associazioni aderenti al Forum del Terzo Settore che met-
tono a disposizione non solo l’ospitalità per i vincitori ma 
l’esperienza, la cura e la disponibilità dei tutor. E’ questo 

un punto su cui desidero soffermare l’attenzione in quanto 
aspetto significativo e peculiare del terzo settore: la colla-
borazione e lo spirito solidaristico si esprimono in ogni 
campo, non solo attraverso il perseguimento della mission 
ma nei confronti di tutti, compresi gli stagisti. Presso le 
associazioni coinvolte i vincitori hanno sempre avuto con-
crete opportunità di apprendimento: nessuno di loro – 
come purtroppo sento accadere in altri ambiti – è stato 
mai messo in uno stanzino a far fotocopie. Tanti si sono 
fermati, alcuni anche 
con contratti a tempo 
indeterminato, e tutti 
– stagisti e tutor – 
hanno mantenuto un 
positivo ricordo reci-
proco.  
Il terzo settore si con-
traddistingue per la 
sua produzione di beni 
relazionali dal valore 
difficilmente quantifi-
cabile seppure altissi-
mo: il Progetto Bonelli 
ne è una concreta di-
mostrazione.  
Andrea Olivero 
Portavoce del Forum 
del Terzo Settore 

www.mailup.it


Nasce GreenMe.it il sito  
che aiuta a "essere buoni con la Terra"  
E' on-line greenMe.it la nuova testata di informazione 
su tematiche "green" nata con l'obiettivo di contribuire 
a diffondere, con ironia e praticità, comportamenti e 
stili di vita maggiormente attenti all'ambiente e al 
pianeta in cui viviamo. Vero e proprio magazine di 
lifestyle sostenibile, il sito fornisce informazioni 
curiose, interessanti e sopratutto utili, per vivere a 
basso impatto ambientale imparando ad usare le risor-
se in modo più creativo e intelligente. 

Idee, suggerimenti e consigli per diventare green nelle 
piccole, grandi azioni che vengono compiute ogni giorno: 

questi di fatto i contenuti nella quale si concretizza la 
mission della nuova webzine. Proposti  sotto forma di 
guide, news e articoli, suddivisi in sezioni che ricalcano, 
anche nella struttura del sito, le singole attività che at-
traversano le scelte di consumo quotidiano: abitare, 
mangiare, muoversi, informarsi... vivere. Basta poco 
per continuare a farle in maniera consapevole, riuscen-
do a trarne vantaggio anche nell'immediato, in termini 
di salute e di risparmio economico. Moda, bellezza, turi-

smo, salute e tecnologia vengono dunque rilet-
te in chiave ecologica, mostrando le opportuni-
tà offerte dalle energie rinnovabili, dal riciclo e 
dal biologico. Il tutto attraverso un linguaggio 
volutamente frizzante e diretto, finalizzato a 
coinvolgere e aggregare sempre maggiore in-
teresse intorno agli argomenti affrontati. Il ri-
sultato è un percorso divertente e alternativo 
sulla via della sostenibilità che si realizza inter-
venendo sulle scelte e le abitudini del singolo. 
Oltre a valide e originali soluzioni per diminuire 
l'impatto ambientale senza rinunciare alla qua-
lità della vita, in greenMe.it è possibile reperire 
tutti i diversi interlocutori  che si distinguono 
per la loro vocazione ecologica. Un 
database  di facile consultazione e in continuo 
aggiornamento, (si prevede di implementare 
oltre 4000 schede nell'arco delle prossime due 
settimane), mette a disposizione dell'utente i 
diversi protagonisti del settore eco e bio, con 
la possibilità per aziende, istituzioni, siti 
internet e persone che operano nel green, di 
inserire gratuitamente la propria scheda o se-
gnalarne di nuove per arricchire la directory 

che si propone da subito come la più grande guida al 
"Chi è green" d'Italia.  

FCP-Assointernet:  
i fatturati pubblicitari di gennaio 2009 
Sono stati resi noti i risultati dei fatturati pubblicitari 
internet di gennaio 2009 raffrontati con lo stesso mese 
dello scoso anno. 
I dati sono costruiti utilizzando il nuovo glossario pertan-
to nell’allegato trovate i dati relativi alle seguenti tipologie: 
- Display (comprende in pagina, fuori pagina, video adv, 
mobile adv direct, mobile adv display, newsletters/e-mail 
adv e altre tipologie).  euro 12.073.887,85   
- Search (comprende il dati delle keywords/Search adv). 
euro 25.041.305,13 
- Affiliate (comprende performance e Classified/
Directories). euro 2.903.408,85 

Il commento di Carlo Poss, presidente Fcp-Assointernet: 
“Il mese di gennaio 2009 risulta essere nel suo comples-
sivo ad +2% rispetto all’anno scorso, prosegue quindi 
l’andamento positivo di internet dimostrato per tutto il 
2008 e in forte controtendenza rispetto a tutti gli altri 
media tradizionali”. 
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Lormar festeggia le donne 
con Manuela Arcuri 
Uno spot sull’indumento femminile 
per eccellenza, la lingerie, in onda dal 
giorno della festa della donna. L’a-
genzia di comunicazione Wake Up di 
Barletta ha scelto l’8 marzo come pri-
mo giorno di programmazione del 
nuovo spot della Lormar. 

Lo spot firmato Alessandro D’Alatri, è 
in onda sulle reti Mediaset e Sky, e 
descrive un risveglio molto soft e 
accattivante di Manuela Arcuri, diste-
sa su un letto di petali di rose che 
lentamente si alzano in un volo legge-
ro e soave, in stile America Beauty, 
svelando la sensuale attrice vestita 
solo di un raffinato completo slip e 
reggiseno, ovviamente della nuova 
collezione “Leggera” di Lormar. Il 
tutto sulle note della musica realiz-
zata appositamente dal maestro 
Riccardo Eberspacher. Sul palmo 

della mano della diva di Latina, di 
recente eletta donna più sexy d’Italia 
e inserita nelle top ten delle più 
belle del pianeta, rimane un unico 
petalo rosa che dolcemente 
Manuela soffia via. 
“Dopo l’ottimo lavoro svolto da Wake 

Up in occasione del lancio 
promozionale – spiega il 
regista Alessandro D’Alatri 
–, ora mi aspetto il gradi-
mento del pubblico. E’ uno 
spot pieno di freschezza, 
leggerezza”. Leggera, ap-
punto, è il nome della nuo-
va collezione della Lormar e 
della colonna sonora realiz-
zata appositamente dal 
maestro Eberspacher. “In 
un momento difficile come 
quello che stiamo vivendo, 

credo che tutti noi abbiamo bisogno 
di un pizzico di leggerezza, tipica 
degli anni ’60, un’epoca rimasta nel 
cuore degli italiani, anche addirittura 
di chi non l’ha vissuta. E tutto lo spot 
strizza l’occhio a quegli anni, con la 
musica che sembra una canzone di 
un juke box tipica della Dolce Vita. 
Inoltre, essendo il mio lavoro finaliz-
zato ad un preciso obiettivo, auspico 
che lo spot porti fortuna alla Lormar, 
azienda serissima che produce un 
prodotto di grande qualità e ha il 
coraggio di lavorare sul territorio”. 
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Giovani leoni:  
le iscrizioni scadono il 13 marzo 
E’ stato prorogato al 13 marzo 2009 il termine per le iscrizioni alla XIII edi-
zione del premio Giovani Leoni, l’iniziativa promossa da Sipra e Art Directors’ 
Club. I creativi under 28 hanno quindi ancora qualche giorno per iscrivere le 
proprie campagne nelle sezioni press & outdoor, cyber, Tv & cinema e me-
dia.  I lavori, sia film sia campagne pubblicitarie stampa, affissione e 
internet, purché andate in onda, online, pubblicate o esposte nel periodo  
marzo 2008 – 28 febbraio 2009, possono essere inviate alla segreteria del 
premio in via Panfilo Castaldi 11, Milano. L’iscrizione è gratuita. 
Le coppie creative autrici delle migliori campagne, rappresenteranno l’Italia 
alla Young Lions Competition, saranno accreditati come delegati all’Interna-
tional Advertising Festival e ospitati a Cannes dal 21 al 28 giugno 2009. 
Possono partecipare alla manifestazione tutti i creativi art e copy che alla 
data del 21 giugno 2009, abbiano al massimo 28 anni di età. 

www.b-bconsulting.com
ad.zanox.com/ppc/?11661675C159772299T


“Fai vedere chi sei”:  
bilancio positivo per Panini e Eventer 
E’ terminato il Calciatori Panini Tour 
“Fai vedere chi sei”, organizzato da 
Eventer, unit di Industree Group, in 
progetti di guerrilla marketing e am-
bient media. Sono migliaia gli appas-
sionati, senza distinzioni di età, che 

hanno visitato gli stand Panini allestiti 
nelle città di Milano, Roma, Torino, 
Bologna, Napoli, Firenze e Palermo.  
Come spiega Massimo Rontani, Diret-
tore Creativo, “Il nostro merito è sta-
to quello di aver enfatizzato l’aspetto 

più autentico del 
calcio che è prima 
di tutto rito colletti-
vo e piacere per il 
gesto tecnico del 
fuoriclasse. Non a 
caso bambini, ra-
gazzi e adulti han-
no apprezzato la 
possibilità di poter-
si esibire nella ro-
vesciata, icona del-
l’Album Calciatori 
Panini fin dagli e-
sordi”. 
In ogni città, i cal-
ciatori “per diverti-
mento” sono stati 
affiancati da artisti 
del palleggio, co-

me Abdul, streetstyler giramondo 
capace di evoluzioni incredibili 
appeso ad un albero o a un car-

tello stradale o con bambini in 
braccio. I partecipanti hanno potuto 
scambiare le proprie figurine e pro-
vare l’emozione dei giochi che ne 
hanno fatto la storia, come 
“muretto” o “lettera”, ma anche in-
ventarne di nuovi. Soddisfazione per 
il tour Calciatori Panini “Fai vedere 
chi sei” esprime anche Milena Co-
lombini, Responsabile Marketing di 
Panini Italia: “Abbiamo avuto l’en-
nesima riprova che l’Album Calcia-
tori, più che un semplice passa-
tempo, è un fenomeno di costume 
intergenerazionale. La formula 
passione + fun si è rivelata vin-
cente e in sette tappe abbiamo 
raggiunto migliaia di collezionisti”. 
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McCann Erickson cura la collezione  
Scholl Contemporarye 
Nuova campagna di comunicazione Scholl Contemporary per la collezione Primavera-Estate ’09, che da metà marzo a 
giugno sarà pianificata sui principali magazine femminili con due differenti soggetti.  
La campagna stampa è ideata dall’agenzia McCann Erickson, sotto la direzione creativa di Federica Ariagno e Paola 
Manfrin, con la pianificazione curata da Universal McCann. Ambientati all’interno di una villa ottocentesca, gli scatti 
sono stati realizzati da Serge Leblon: le immagini hanno 
colori pieni e decisi e le inquadrature delle calzature sono 
inserite in ambientazioni inconsuete: la natura è molto 
presente e fa da sfondo a un momento di relax.  “La cam-
pagna della collezione Primavera-Estate ‘09, la prima in 
assoluto per Scholl Contemporary, ufficializza l’ingresso 
del brand nel mondo del fashion e del concept design – ha 
dichiarato Marco Alborghetti, Category Manager Scholl 
Contemporary Europe & Middle East - Il messaggio che 
vogliamo trasferire è chiaro: Scholl Contemporary è una 
linea che, mantenendo gli elementi cardine di Scholl come 
la costante innovazione tecnologica indirizzata al benesse-
re del piede,  ha uno stile riconoscibile, risultato di un mix 
di innovazione e sperimentazione che dà vita a una colle-
zione in cui gli elementi di unione con il passato, come la 
fibbia, diventano parte integrante della calzatura moderna, 
valorizzandola”.  

www.risoscotti.biz/eshop


Un nuovo logo  
per Discovery Channel 
Da oggi Discovery Channel si presenta con 
un nuovo logo e una nuova veste on-air. 
Il refresh avviene in occasione dei 20 
anni di presenza in Europa. In Italia il 
canale è presente dal 1997 ed è distri-
buito sulla piattaforma Sky nell’area 
Documentari sul canale 401, mentre 
Discovery Channel +1 è sul canale 420.  
Il nuovo logo, sviluppato dall’agenzia 
Viewpoint Creative di Boston, fa leva 
sul concetto di ‘globo’ inserito nella 
“D” di Discovery: il mondo, quindi, e’ 
il brand. Inoltre, la “D-globo” può esi-
stere come unica entità, per creare 
un’icona originale e dinamica. 
Il mondo stilizzato, colori e caratteri 
grafici più contemporanei vogliono 

rendere il nuovo logo ancora più in 
linea con il brand Discovery, che si 
rivolge prevalentemente agli uomini. 
 “Il nuovo logo segna la naturale evo-
luzione del messaggio di Discovery da 
‘True to Life’ (fedele alla realtà) degli 
ultimi anni, a ‘Live, Life, Large’, vivi al 
massimo – ha affermato Antonella 
d’Errico VP Channels Southern Europe 
Discovery-. Invitiamo i telespettatori 
a guardare oltre l'ordinario per speri-
mentare lo straordinario, attraverso i 
nostri programmi e la nostra immagi-
ne on-air, che si basa sull’energia, la 

sfida e l’ispirazione. Il nuovo look si 
adatta perfettamente ai giovani uomi-
ni che seguono Discovery Channel, 
indiscusso alimentatore di passioni e 
di emozioni grazie a programmi che 
vanno dai motori alla tecnologia, dal-
l'attualità all’ingegneria, dalla Scienza 
POP all’avventura". 
Il refresh di Discovery Channel è comu-
nicato con una campagna on-air, stam-
pa e affissione declinata in 3 soggetti, a 
partire dai primi giorni di marzo.  
Il primo soggetto ha per protagonista 
l’undicesima stagione inedita del pro-
gramma sui motori “Top Gear” (da 
giovedì 19 marzo alle ore 21). Il se-
condo, “Ross Kemp tra le gang”, un 

viaggio tra le bande più pericolose 
del mondo (da venerdì 20 alle ore 
22) e il terzo “Extreme Explo-
sions” (da martedì 17 alle ore 21) 

un programma che attraverso imma-
gini spettacolari mostra le più grandi 
e ambiziose esplosioni al mondo a 
scopo di demolizione. Tra gli altri pro-
grammi in prima tv a marzo: “I lu-
dolfs, fratelli sfasciacarrozze”, pro-
gramma di culto in Germania che ha 
per protagonisti quattro fratelli 
“bizzarri”, mille rottami, un pizzico di 
virilità e tanta comicità (dal 19 marzo 
alle ore 23), e “Destroyed in seconds” 
una serie di video sulle più scioccanti 
scene di distruzione mai riprese dalle 
telecamere.  
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Radio Energy si rinnova on-line 
Radio Energy  rinnova il proprio sito 
radioenergyfm.it, puntando su una nuova 
grafica che scandisce, con il movimento 
e il colore, il ritmo della giornata radiofo-
nica e vuole rispecchiare la natura dina-
mica e giovane della radio fornendo, 

nelle diverse sezioni, informazioni per i 
nuovi ascoltatori e un servizio per il 
pubblico della radio. 
www.radioenergyfm.it  è  anche infor-
mazione in tempo reale, grazie alla 
redazione che in tempo reale aggior-
na le notizie locali, nazionali, musicali 
e sul palinsesto, inoltre si possono 
trovare contenuti extra: meteo, oro-
scopo e una sezione chiamata 
“Energy Shopping” dove sono consi-
gliate attività commerciali. Su radioe-
nergyfm.it/streaming.php  è possibile 
ascoltare Radio Energy in diretta via 
Internet in tutto il mondo.  

www.vetriolo.com
clk.tradedoubler.com/click?p=67879&a=1213273&g=17643028


Sulle piste di snowboard  
tutto l’anno con Fueps.com 

Fueps.com, il sito di giochi on-line nato 
dalla joint venture fra RCS Digital e 
Digital Bros, arricchisce la propria offer-
ta con FuepSnowboard, un nuovo gioco 
dedicato allo snowboard.  
Fuepsnowboard è un gioco completamen-
te predisposto per l’ingame advertising: 
lungo le piste sono dislocati centinaia di 
cartelloni e spazi pubblicitari che l'inser-
zionista può personalizzare con il proprio 
logo e le proprie campagne. Anche gli 
abiti, la tavola e gli accessori dello sno-
wboarder sono brandizzabili. 
È possibile giocare all’indirizzo 
snowboard.fueps.com.  
A supporto dell’iniziativa è prevista una 
campagna pubblicitaria declinata a mezzo 
stampa e web e realizzata dall’agenzia 
A&B. 

Glacier: campagna  
internazionale per l’ONU 

Dopo la campagna "Water 
Alert" per l’United Nations 
Development Programme 
apparsa sulla stampa di tut-
to il mondo in questi ultimi 
anni, viene presentata la 
nuova comunicazione inter-
nazionale sul tema del cam-
biamento climatico.  
La campagna pro bono vuole 
sensibilizzare le persone sugli 
effetti realmente drammatici 
del cambiamento climatico, 
spingendole a documentarsi sul 
sito di UNDP undp.org/
climatechange interamente 
dedicato a questo problema.  
Il sito contiene anche dodici 
suggerimenti su come ognuno 
di noi può contribuire a limitare 
l’inquinamento atmosferico.  
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www.premioagora.it
clk.tradedoubler.com/click?p=67879&a=1213273&g=17643028


Web designers da zero  
a diecimila euro: ecco il vincitore 
In un momento in cui giornali e me-
dia non fanno altro che parlare di 
crisi e recessione Upgrade Multime-
diale (www.upgrade4.it) risponde e 
reagisce potenziando il proprio orga-
nico con un nuovo designer creativo. 
Da poco, infatti, si è conclusa la gara 
Diecimilaeuro.it lanciata nel mese di 
dicembre 2008 in collaborazione con 
Volkswagen Group Italia Divisione 
Audi, che prevedeva la realizzazione 
di due proposte creative per un im-
portante modello della Casa automo-
bilistica tedesca.  
In accordo con Audi, la nuova Q5 è 
stata scelta come prodotto-soggetto 
del brief, e i designer sono stati invi-
tati a studiare e progettare la creati-
vità di una campagna di adv on-line 

e un advergame. Per la prima volta, 
inoltre, sono stati gli stessi parteci-
panti a stabilire il valore della loro 
proposta in base al tempo impiegato 
per formularla.  
A partire dalla data e dall’orario di 
pubblicazione del brief e fino all’invio 
della proposta di ogni singolo 
designer, il montepremi iniziale di 
10.000 euro ha cominciato a dimi-
nuire. La giuria interna di Upgrade 
ha decretato all’unanimità il siciliano 
Adriano Mercurio vincitore della web 
competition, grazie a una creatività 
originale, interattiva e pienamente in 
linea con la strategy comunicativa 
suggerita dal brief, che ruotava at-
torno all’idea del “muoversi in perfet-
ta sincronia”. 
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clk.tradedoubler.com/click?p=16987&a=1213273&g=176487
clk.tradedoubler.com/click?p=104177&a=1213273&g=17839186


Sono on-line da febbraio i 320 locali nominati dagli utenti 
di 2night per le sedici categorie dei 2night Awards, gli 
“Oscar della Notte” dedicati ai migliori locali e ristoranti.  
Nel mese di febbraio e marzo i 2night Awards Regional 
Party hanno celebrato con otto feste nelle migliori disco-
teche di Verona, Milano, Roma, Firenze, Rimini, Bari, Ca-
tania e Vicenza, i locali più votati della città per ogni ca-
tegoria. Le feste hanno permesso al pubblico dei locali di 
incontrare i gestori e le telecamere di 2night hanno inter-
vistato i vincitori portando loro le domande e i commenti 
dei lettori che li avevano votati. 
Poi la corsa verso i premi nazionali è ripartita: concorro-
no al premio i vincitori regionali e i migliori classificati di 
ogni categoria.  I voti che ciascun locale ha ottenuto fino-
ra sono stati azzerati e i locali dovranno battere la con-

correnza convincendo con feste ed un servizio di qualità 
la giuria dei loro clienti. I vincitori saranno decretati con 
una grande festa in programma a Milano per il 5 aprile. 
Nell'attesa di sapere i nomi dei 16 migliori del 2009 la 
lista dei locali nominati si può trovare online su  
http://www.2night.it/v2/nazionale/speciali/award2009/. 

2night Awards e gli Oscar della Notte 
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Grazie a Connexia crescono i blog Metzeler  
Connexia e Metzeler brand tedesco 
di pneumatici presentano 
ufficialmente il nuovo corporate blog 
di Metzeler Spagna: 
www.ridexperience.es e invitano tutti 
a correre sulla pista virtuale di 
Facebook con un webgame: http://
apps.facebook.com/facebiker. 
Metzeler è una casa produttrice di 
pneumatici che ha fatto la storia del 
motociclismo. Dopo il lancio del 
corporate blog italiano 
ridexperience.it e tedesco 
ridexperience.de nel 2008, oggi 
Metzeler annuncia la nascita del blog 
spagnolo ridexperience.es. Metzeler 
continua a perseguire il suo 
obiettivo: conoscere e dialogare con 
chi la moto la guida e la vive. Da qui 
anche la volontà di sviluppare un 
advergame che coinvolgesse anche 
sulla rete i moto appassionati.  
Come ha spiegato Luca Zaccomer, 
Brand Manager Metzeler, “credo che 
Metzeler sia l’unico brand di 
pneumatici ad aver sviluppato dei 
progetti di comunicazione fino ad 
oggi più nelle corde delle case 
produttrici di moto. Il progetto dei 
corporate blog che riteniamo 
vincente per creare un filo diretto 
con i motociclisti sta crescendo. 
Abbiamo lanciato il blog spagnolo e 
stiamo potenziando i blog italiano e 
tedesco. Sul blog italiano abbiamo da 

poco inaugurato – continua 
Zaccomer – l’appuntamento tecnico 
del lunedì con Francesco Rocca 
nostro Product Manager Italia che 
settimanalmente offre dettagli e 
chicche tecniche fondamentali per 
una guida sicura e allo stesso tempo 
adrenalinica. Metzeler vuole creare 
un filo diretto con i motociclisti e 
riconoscere loro un ruolo da 
protagonisti sulla rete come su 
strada. Crediamo in questo modo di 
comunicare … e i numeri dei nostri 
lettori e di chi ci segue sui social 
network confermano che stiamo 
seguendo la pista’ giusta”.  
“Anche nel 2009 Connexia 
supporta il brand Metzeler e le 
sue attività 2.0. Il progetto 
‘Metzeler Ridexperience’ oltre al 
nuovo blog quest’anno si è 
arricchito di un webgame, Face 
Biker, dedicato a tutti coloro 
che vogliono correre anche in 
rete – ha spiegato Giovanni 
Pola, Direttore Marketing & 
Commerciale di Connexia – Per 
circa un mese gli appassionati 
potranno guidare virtualmente 
una moto sulla pista spagnola 
di Valencia dove a fine marzo 
verrà presentata la nuova 
copertura supersportiva 
Racetec. Basta loggarsi in 
Facebook e partecipare al 

concorso. In linea con la nostra 
esperienza crediamo che il successo 
della strategia Metzeler stia nella 
parola ‘integrazione’ e lavorare per 
un brand dinamico come Metzeler è 
sempre più stimolante”.  
“Crediamo molto in questi progetto, 
in questo modo di comunicare e 
creare relazioni – ha concluso Luca 
Zaccomer - Penso che la volontà di 
conoscere e interagire con i 
motociclisti usando il loro linguaggio, 
parlando degli argomenti di loro 
interesse sia premiante”.  

www.mcseditrice.it


IKEA torna in tv con 1861United  
Protagonista della campagna è la cucina 
come IKEA la concepisce: bella, funzio-
nale, organizzata e garantita 25 anni, 
perché non si sa mai cosa può succedere…  
Questo il concetto su cui è giocato il 
film, a taglio 30” e 15”: le note di un 
successo di Nilla Pizzi ci portano nella 
tranquilla atmosfera di un pranzo do-
menicale improvvisamente interrotta 
dall’arrivo in volo di un ospite inatteso. 
Il lieto fine è assicurato dalla qualità, 
appunto, delle cucine IKEA.  
Oltre alla tv usciranno 3 soggetti affis-
sione dedicati alla resistenza, alla con-
venienza e alla garanzia di 25 anni delle 
cucine IKEA e tre soggetti stampa più 
focalizzati sulla capacità di IKEA di con-
cepire prodotti per organizzare al me-
glio gli spazi e contenere il disordine. 
 La campagna è stata pianificata da 
MAXUS, lo spot  sarà on air a marzo 
e aprile in televisione sulle reti Rai, 
Mediaset, La7, Sky e al cinema. Il 
piano media prevede inoltre una for-
te presenza in affissione su Milano, 
Roma, Ancona e Genova oltre che su 
stampa specializzata.  

Credit: 
 
Direzione Creativa Esecutiva:  
Pino Rozzi e Roberto Battaglia 
Copywriter: Marina D’Andrea 
Art Director: Edwin Herrera 
Casa di produzione: (h) Films 
Regista: Kasper Wedendahl 
Musica: Ferdinando Arnò 
IKEA Italia External Communication 
M a n a g e r :  C h i a r a  N a l i n 
IKEA Italia National Advertising 
Responsible: Alessandra Giombini 

Le opere di Lorenzo Scolari  
sono on-line con vanGoGh 

Il fotografo milanese affida a vanGoGh lo studio della 
creatività del suo sito. Dopo una carriera al fianco di 
Claudio Galaschi, Scolari, collabora oltre che con van-
GoGh, con le più importanti agenzie nazionali e inter-
nazionali di adv. Il mood del sito, minimal ed essen-
ziale, conferisce massimo risalto alle foto anche gra-
zie alle animazioni con cui sono presentate le imma-
gini. Al progetto ha lavorato Gabriele Vinci come In-

teractive Art Director sotto la direzione creativa di Max Galli. 
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Chrysler Italia sceglie Alphaomega  
Chrysler Italia ha scelto Alphaomega come partner 
per implementare, durante tutto il 2009, il progetto 
“Dealer Format”. Un progetto multibrand ideato e 
studiato ad hoc per  i concessionari della Rete Vendi-
ta Chrysler Italia mediante un evento che vedrà coin-
volti i tre brand del gruppo (Chrysler, Jeep e Dodge). 

La modularità e la flessibilità delle strutture allestitive saranno il valore ag-
giunto tale da consentire ai dealer di potersi concentrare nel promuovere i 
prodotti indipendentemente dalle differenti realtà territoriali e stagionali.  

www.premioagora.it
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17156274


Oggi è on-line iphone.dayshop.it, la 
versione dell�e-commerce Day per 
lo smartphone Apple. La nuova piat-
taforma viene lanciata con il concor-
so “A chi tocca l�iPhone?”, sostenu-
to da una campagna di e-mailing, 
banner e annunci Google adwords. 
Creatività di Studio Talpa, sviluppo 
web di intermedia mmh. 
Per comprare i buoni pasto on-line 
basta muovere un dito. Oggi Day ha 
lanciato la release per iPhone del 
suo sito di ecommerce. Da due anni 
DayShop.it è il primo negozio elet-
tronico del settore, dedicato a picco-
le aziende e lavoratori autonomi. 
Ora l�azienda bolognese, particolar-
mente attenta alle opportunità del 
web marketing, ha voluto un sito di 
ecommerce su misura per il prodotto 
cult di Apple. iphone.dayshop.it è un 
servizio pensato per chi è sempre in 
movimento e vuole soluzioni che 
rendano più semplice e piacevole la 
sua vita. Semplicità, immediatezza, 
flessibilità sono caratteristiche che i 
buoni pasto Day condividono con il 
celebre device della casa di Cuperti-

no. Il design dell’interfaccia di ipho-
ne.dayshop.it è stato curato da Stu-
dio Talpa, mentre la web agency 
intermedia mmh ha realizzato lo 
sviluppo web. Lo stesso team creati-
vo/tecnologico, insieme al reparto 
Marketing di Day, ha realizzato l�o-
perazione di lancio del sito: il con-
corso “A chi tocca l�iPhone?”. Il con-
corso “A chi tocca l�iPhone?” mette 
in palio un iPhone 3G da 8 giga tra 
tutti gli utenti che faranno acquisti 
sul sito DayShop.it “originario”, da 
ieri e fino al 15 marzo. L’operazione 
si ripeterà altre due volte, in diversi 
periodi dell�anno. I mezzi a suppor-
to della campagna sono un e-mailing 
ai clienti, un banner sull’home page 
DayShop.it, un minisito web e una 
campagna pay per click con Google 
adwords.  L’idea creativa suggerisce 
che la fortuna possa “toccare” uno 
qualunque dei clienti, proprio come 
il touch screen dell�iPhone si attiva 
col tocco d�un dito. Un’idea accen-
tuata dal contrasto tra il design mi-
nimale dell�iPhone e lo stile retrò di 
altri elementi grafici.  

Buoni pasto DAY sempre più 
on-line: ora tocca all’iPhone 
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Saatchi  & Saatchi X, il primo 
network dedicato allo shopper mar-
keting è on-line: www.saatchix.it. 
I visitatori del sito sono accolti nella 
corsia di un supermercato dove na-
vigando fra gli  scaffali si accede ai 
contenuti. Shopper e consumatori 
sono diversi. Per comunicare alla 
persona che sta facendo un acquisto  
è necessario utilizzare tecniche spe-
cifiche; ai consumatori dobbiamo 
comunicare con messaggi e modalità 
diverse rispetto agli shopper. Occor-
re comprendere il processo d’acqui-
sto, individuare le barriere e i driver 
all’acquisto e fare leva sugli shopper 
insight. Turning Shoppers into Bu-
yers è la missione di Saatchi & Saa-
tchi X. Il sito comprende una pre-

sentazione del team guidato da A-
driano Aletti, i contatti, alcune delle 
esperienze maturate e le news su 
Saatchi & Saatchi X e sul suo 
network internazionale. Da quando è 
stata fondata ha realizzato progetti 
di shopper marketing in mercati, 
canali e categorie molto differenti: 
dalla grande distribuzione ai beni di 
largo consumo, dal canale farmacie, 
al mercato del vino in Italia e all’e-
stero, agli oggetti di design, dalle 
agenzie di viaggio al retail bancario 
e molti altri. 

È on-line il nuovo sito  
di Saatchi & Saatchi X  

www.sottosopra.info
clk.tradedoubler.com/click?p=65386&a=1213273&g=17226380


Morellato ha affidato all’-
agenzia Claim Adv la co-
municazione e l’immagine 
della divisione Cinturini, 
core business dell’azienda 
padovana.  
Nella nuova campagna 
pubblicitaria con cui 
Claim si è aggiudicata la 
gara, dedicata alla colle-
zione Morellato Sport E-
state ‘09 ci si domanda 
se “E’ un pesce… o è un 
cinturino?“.  
Il linguaggio iconogra-
fico parla di un prodot-
to esclusivo, realizzato 

con materiali tecnici che garantiscono la qualità 
water resistant.  
La campagna sarà visibile in tutti i monomarca ed i 
concessionari Morellato da New York, a Londra e 
Berlino fino a Shangai.  
Claim Adv, inoltre, curerà il progetto grafico ed 
editoriale dell'house-magazine “Morellato News.  
Periodico di informazione sul mondo del cinturino”, 
che aggiorna il trade su tutte le novità dell’azienda 
e sui progetti mirati a supportare il loro sell-out.  
“Siamo particolarmente orgogliosi di questa col-
laborazione con Morel lato – hanno detto Luca 
Ferrazza, Alberto Colla e Giuseppe Bincoletto 
titolari di Claim Adv – uno dei maggiori amba-
sciatori del made in Italy nel segmento del lus-
so contemporaneo”.  

Morellato Cinturini e Claim Adv  
per il lusso contemporaneo 
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Il lancio della penna a sfera Flexgrip Elite nel 2008 ha 
portato Paper Mate, marchio del gruppo Newell Rubber-
maid, a puntare ancora su questo prodotto, arricchito da 
importanti novità per il 2009 tra cui l’ampliamento della 
linea di prodotti con l’aggiunta della versione mini che 
ben risponde alla richiesta di prodotti. Paper Mate ha 
scelto la Tv come strumento principe della propria attivi-
tà di comunicazione. Alla campagna Tv, concentrata in 
due settimane, è affiancata un’attività di viral marketing 
sul web nel corso di tutto il 2009. Per una migliore distri-
buzione del prodotto, è stata prevista l’organizzazione di 
eventi sulle città di Milano e Roma e la realizzazione di 
materiali per il punto vendita. La campagna pubblicitaria 
prevede un investimento di oltre 1,5 milioni di euro sui 
principali canali televisivi.  Tra il 15 e il 28 marzo 2009 
sarà in onda lo spot pubblicitario realizzato dall’agenzia 
Y&R (centro media: Universal McCann), previsto in due 
formati da 15 secondi e da 20 secondi. In entrambe le 
versioni dello spot gli ultimi 5 secondi sono dedicati alla 

nuova Flexgrip Elite Mini. La campagna è pianificata sulle 
reti Mediaset, RAI, La7 e Sky e sulla piattaforma del digi-
tale terrestre.  Lo spot è realizzato in una cantiere edile: 
il protagonista è un operaio visibilmente stressato e 
“scosso”, sia durante il lavoro che nei momenti di pausa, 
dal movimento del martello pneumatico che utilizza quo-
tidianamente….. finché la “suprema scorrevolezza” non lo 
convincerà. A chiudere lo spot il focus sul nuovo prodot-
to. Sarà presto attivo il sito www.flexgripelite.it che forni-
sce informazioni relative al prodotto e che permette di 
vedere lo spot tv. La campagna di Sampling prende il 
nome di “Lavori in con-corso”, riprendendo il tema dello 
spot televisivo.  

Nuova campagna tv per Paper Mate firmata Y&R 

Lowe Pirella Fronzoni in difesa della buona pubblicità 
Lowe Pirella Fronzoni riflette sul difficile momento dei mercati e rilancia con concretezza, trovando nella ricetta della 
buona pubblicità il percorso virtuoso per uscire dalla crisi. Buona pubblicità intesa non come semplice atto di comuni-
cazione, ma piuttosto come generatore di valore: un valore che dalla marca si estende a tutti gli attori dell’econo-
mia. Sono infatti on air dallo scorso 4 marzo le affissioni dinamiche nelle quali l’agenzia veicola il suo messaggio, 
basato sul credo che l’impegno e l’eccellenza creativa possano davvero rimettere in moto un’economia stagnante, 
che ora più che mai ha bisogno di stimoli e qualità. La campagna copy-ad multi soggetto comunica l’importanza del 
ruolo della pubblicità nel meccanismo economico.  
Argomento di estrema attualità trattato in questi giorni anche dal Summit sulla Comunicazione “Tutto cambia. Cam-
biamo tutto?”, presentato da una campagna sempre a firma Lowe Pirella Fronzoni.  

www.risoscotti.biz/eshop


CWS-boco si affida a Noesis 
Noesis Comunicazione gestirà per 
l’Italia le attività di relazioni pubbli-
che e l’ufficio stampa per CWS-
boco, nata dalla fusione di AMCO e 
di Eurosei, che fa parte di CWS-boco 
International, multinazionale con-
trollata dal Gruppo tedesco Franz 
Haniel & Cie. A Noesis è stato 
affidato il compito di gestire le rela-
zioni con i media e ideare e organiz-
zare attività di comunicazione per 
lanciare le nuove linee di prodotti 
sul mercato italiano e per accresce-
re la propria brand awareness e la 
visibilità dei prodotti in Italia. Noesis 
ha sviluppato per CWS-boco Italia un 
piano di media relations e di attività di 
marketing rivolte ai vari target di co-
municazione.  
In particolare, oltre all’ufficio stampa 
continuativo, è previsto un evento 
di lancio a Milano e promozioni ad 
hoc durante fiere di settore. 
Le attività di relazioni pubbliche per 
CWS-boco Italia saranno gestite 

dalla divisione Corporate di Noesis. 
I n  ques t o  c omp i t o  Noes i s 
affiancherà Carlo Gerolamo Federici, 
Marketing Manager di CWS-boco 
Italia. 
“Il nostro obiettivo è lanciare le nuo-
ve linee di prodotti in Italia e accre-
scere la brand awareness di CWS-
boco sul mercato italiano posizionan-
do l’azienda come fornitore top nel 
proprio settore - ha commentato Fe-
derici - In un momento in cui le a-
ziende affidano sempre più servizi in 
outsourcing, CWS-boco garantisce 
un ciclo di servizi completo che com-
prende la consulenza professionale, 
la manutenzione degli accessori per 
bagni e un trattamento igienizzante 
dei rotoli di cotone per i distributori 
di asciugamani, i tappeti e gli abiti 
da lavoro. Per raggiungere i nostri 
traguardi è molto importante essere 
affiancati da un partner consolidato 
nelle attività di media relations come 
Noesis”. 
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Il Corriere della Sera e Tv Sorrisi e 
Canzoni portano in edicola l’inedito 
concerto di Vasco Rossi Il mondo che 
vorrei live, disponibile in versione 
D.V.D. a 15,90 euro e blu-ray disc a 
24,90 euro più il prezzo del quotidia-
no o del settimanale. Il D.V.D. del 
tour 2008 di Vasco Rossi, il concerto-
evento dell’anno, propone più di due 
ore di spettacolo per un totale di 25 
brani: dalla celebre Albachiara a Vie-
ni qui, da Vivere a Sally. La perfor-
mance è quella registrata il 19-20 
settembre 2008 a Bologna presso lo 
Stadio Dall’Ara.  La versione blu-ray 
disc è arricchita da 150 minuti di 
materiale extra come il backstage 
del concerto e lo speciale dell’Heine-

ken Jamin Festival. Dal 20 marzo 
sempre in abbinamento sarà in edi-
cola la versione studio dell’album di 
Vasco Rossi Il mondo che vorrei a 
12,90 euro più il prezzo del quotidia-
no o del settimanale.  Da giovedì 5 
marzo è on-line su Corriere della Se-
ra.it un’anticipazione del tour 2008 
di Vasco Rossi con due estratti dal 
D.V.D. Il Mondo che vorrei live: il 
documentario sull’ideazione e la co-
struzione del palco di Vasco e il bra-
no Vieni Qui. Inoltre fino a oggi, il 
Corriere della Sera.it ha lanciato un 
concorso che mette in palio 250 bi-
glietti gratuiti per assistere in ante-
prima alla proiezione nelle sale cine-
matografiche del D.V.D. del tour 2008 . 

Il mondo che vorrei live:  
dal 13 marzo con  
il Corriere della Sera e  
Tv Sorrisi e Canzoni 

www.gruppolafabbrica.it
ad.zanox.com/ppc/?11661681C443020911T


Outside verde a marzo:  
numero dedicato all’ambiente 
Outside, il mensile di Play Media 
Company dedicato all’outdoor, ai 
viaggi, alla natura e all’avventura, è 
in edicola da oggi con “Corri a salva-
re il mondo”, un numero speciale 
interamente dedicato alla tutela am-
bientale. “Purtroppo ormai da molti 
anni sono scomparsi dall’edicola le 
riviste storiche che hanno fatto della 
tutela ambientale la loro bandiera – 
ha spiegato Gian Maria Madella, di-
rettore del mensile - e giustamente 
Outside, che da oltre trent’anni si 
occupa di sport e avventura nel pie-
no rispetto della natura, si è fatto 
oggi carico di colmare questa lacuna. 
Già nei numeri passati ci siamo occu-
pati con grande serietà di questi temi 
e ora, com’è anche nella tradizione 
della rivista madre americana, abbia-
mo ritenuto importantissimo uscire 
con questo speciale Numero Verde , 
proprio in un momento chiave delle 
scelte, sia politiche che sociali, orien-
tate sempre più alla Green Eco-
nomy”. La copertina del numero di 
marzo di Outside è dedicata all’ultra-

maratoneta Dean Karnazes, che, 
insieme a North Face e Blue Planet 
Run Foundation, si dedica a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulla man-
canza di acqua potabile nei paesi del 
Terzo Mondo.  
“Sono state inoltre spedite in questi 
giorni le oltre 100 vetrofanie di Spirit 
of Outside – ha aggiunto Madella - 
che certificheranno la serietà e la 
preparazione tecnica di altrettanti 
Centri e Scuole Multisport selezionati 
durante lo scorso anno dai nostri 
esperti. Un vero e proprio circuito ad 
altissimo livello che canalizzerà ulte-
riormente la diffusione mirata della 
rivista  e che, oltretutto, sta già inte-
ressando enormemente molti inser-
zionisti, i quali possono a loro volta 
raggiungere il target  aziendale con 
informazioni relative ai prodotti  pro-
prio là dove la passione sportiva li 
rende indispensabili.  
Un’opportunità  innovativa che, in 
questo periodo di attenta distribuzio-
ne dei budget pubblicitari, si sta rive-
lando davvero preziosa”. 
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Inchiesta di Grazia e Lancôme 
È giusto combattere l’avanzare dell’-
età? La bellezza cambia con il passa-
re degli anni? Il fascino è una que-
stione genetica o di autostima? 
Queste sono alcune delle 50 doman-
de che Grazia, settimanale Mondado-
ri diretto da Vera Montanari in edico-
la oggi, rivolge alle donne italiane in 
collaborazione con Lancôme per la 
realizzazione di una grande inchiesta 
sul rapporto tra età e fascino femmi-
nile. 
L’obiettivo dell’inchiesta di Grazia è 
di comprendere, attraverso le rispo-
ste delle lettrici, che cosa pensano 
davvero le donne quando si trovano 
a tu per tu con lo specchio. 
Il numero della rivista conterrà un 
inserto a cui le lettrici potranno ri-
spondere (spedendo il questionario 
all’indirizzo indicato su Grazia o di-
rettamente on-line dal blog della rivi-

sta http://grazia.blog.it/). Insieme al 
questionario, infine, le lettrici trove-
ranno un modulo da compilare per 
partecipare all’estrazione di una 
completa routine per un anno e di 
prodotti beauty firmati Lancôme.  

www.mailup.it
ad.zanox.com/ppc/?11661691C2098877485T


www.canneslions.com


a cura di Chiara Bulatich 
 
In uscita il secondo numero  
di “Scanzano Informa” 
 

È in distribuzione il secondo numero di 
“Scanzano Informa”, periodico del Co-
mune di Scanzano Jonico (provincia di 
Matera) pensato per informare i cittadi-
ni sull’attività amministrativa.  
Argomenti principali del numero sono 
l’istituzione del “Consiglio comunale dei 
Ragazzi”, che hanno vissuto un’espe-

rienza politica in prima persona; la presentazione del 
progetto per Piazza Aldo Moro, per cui tra qualche setti-
mana cominceranno i lavori di riqualificazione; il resocon-
to sugli impianti fotovoltaici installati nel territorio comu-
nale; le iniziative delle scuole per la “Giornata della Me-
moria” e la partecipazione del Comune alla BIT di Milano. 
Tra qualche giorno il secondo numero del giornale potrà 
essere scaricato anche dal portale scanzanoinforma.it. 
 
 
“Chef per un giorno” 
 
Il 2 marzo è iniziata la quarta edizione di “Chef per 
un giorno”, programma in onda tutti i lunedì alle ore 
22.00 su Discovery Real Time (Sky, canale 118) e 
che sarà ritrasmesso da La7 ad aprile. 

Dieci personaggi famosi dovranno 
dirigere la cucina di un vero ristoran-
te, creando un proprio menu, e im-
pegnarsi per conquistare critica e 
clienti; questi ultimi non sapranno chi 

è davvero lo chef e saranno filmati con telecamere 
nascoste durante la cena. I protagonisti ai fornelli 
saranno Marco Marzocca, Lory Del Santo, Enrico 
Silvestrin, Katia Ricciarelli, Marco Berry, Nicole Gri-
maudo, Carlo Lucarelli, Morgan, Claudia Pandolfi e 
Costantino della Gherardesca.  
Due critici enogastronomici, Leonardo Romanelli e 
Fiammetta Fadda, in ogni puntata voteranno la cena 
servita e commenteranno i piatti proposti, cercando 
anche di capire chi ha cucinato. 
 
 
IHG offre notti gratis in hotel  
 
Fino al 30 aprile i viaggiatori che soggiorneranno due 
volte in un hotel Crowne Plaza, Holiday Inn, Espress by 
Holiday Inn, Indigo e Staybridge Suites in Europa, Medio-
riente e Africa e che diventeranno soci del programma 
per i fedeli di IHG (InterContinental Hotels Group), po-

tranno usufruire di una notte gratuita da utilizzare a loro 
piacimento, in uno dei 675 hotel che aderiscono all’inizia-
tiva, a partire dal 16 giugno.  

Gavin Hawtorn di IHG ha dichiara-
to a proposito dell’iniziativa: “Ci 
rendiamo conto che, quest’anno in 
particolare, i nostri ospiti cercano 
sempre più possibilità di migliora-

mento del loro budget per le vacanze. I punti fedeltà sono 
una forma di denaro e a volte possono realmente aiutare i 
viaggiatori in difficoltà economica a godersi comunque un 
piccolo viaggio o a fare una sorpresa ai loro cari. Quello 
che è veramente importante è che, grazie a questa offer-
ta, i nostri ospiti possono guadagnare punti durante viaggi 
business e riscattarli poi per soggiorni leisure”. 
 
 
University Network  
in concessione a YUI Group 
 
Il circuito di affissione universitaria University Network è 
nuovamente gestito dall’editore Idea Link, attraverso la 
concessionaria interna YUI Group, dopo essere stato ge-
stito per cinque anni dalla concessionaria YM. University 
Network è un circuito interno agli Atenei, presente in 29 
città e 272 facoltà, e nel corso degli anni ha dato visibili-
tà a molti brand e a tante campagne pubblicitarie rivolte 
agli studenti, tra cui quelle di Tim, Heineken, Microsoft, 
Coca Cola. Nel 2009 YUI Group amplierà il numero di 
strutture di proprietà di University Network e Unicard 
Network all’interno delle Università, arricchendo l’offerta 
nelle facoltà già raggiunte e ampliandola con nuovi Atenei. 
 
 
Renault UK si affida a WebTrends 
 
Renault UK ha scelto WebTrends per misurare il successo 
del proprio portale e massimizzare le iniziative di marke-
ting on-line. 
Renault ha adottato la soluzione WebTrends Analytics 8.5 
per ottenere nel minor tempo possibile un’analisi approfon-
dita delle attività di marketing on-line, del sito e delle inizia-

tive in corso; l’analisi è effet-
tuata attraverso il tracking 
del sito, metodo che garanti-
sce l’identificazione dei com-
portamenti dei visitatori. 

Inoltre, Renault ha adottato WebTrends Visitor Intelligence, 
una soluzione multidimensionale di analisi e reporting per 
conoscere i visitatori e il marketing intelligence, attraverso 
cui si possono segmentare i comportamenti dei visitatori e 
generare liste di contatti, in modo da attuare azioni mirate 
a determinati gruppi di utenti. 
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Hill & Knowlton  
completa l’acquisizione  
di Feedback Hill & Knowlton Polonia 
 

Feedback Hill & Knowlton, agenzia di consulenza fondata 
nel 1994 e con sede nella città di Varsavia, offre una 
consulenza in comunicazione di alto livello a clienti sia 
nazionali, sia internazionali, come GSK, HSBC, Michelin, 
Samsung, Reckitt Benckiser e Pepsi.  
Hill & Knowlton e Feedback Hill & Knowlton collaborano 
fin dal 1998. Nel 2000, Hill & Knowlton ne acquisì una 
quota del 30%. Hill & Knowlton ha acquisito ieri il 70% di 
Feedback Hill & Knowlton in Polonia, raggiungendo così il 
100% della proprietà del capitale e facendone una so-
cietà di totale proprietà del Gruppo H&K. Il completa-
mento dell’acquisizione rafforza la presenza di Hill & 
Knowlton nell’Europa centro-orientale, ma non avrà ef-
fetti tangibili sul management o sulla struttura organizza-
tiva di Feedback Hill & Knowlton, con Agnieszka Dziedzic 
che manterrà la sua carica di Presidente. Cesare Valli, 
Presidente e AD di Hill & Knowlton Mediterranean & Cen-
tral Eastern Europe Region, entrerà nel Management 
Board. Con questa acquisizione, Hill & Knowlton consoli-
da la sua offerta in uno dei mercati a più alta crescita 
dopo la Russia e si apre molte possibilità per nuovi posi-
zionamenti. 
 
 
Barbie Pollicina per annunciare  
la primavera 
 

Da domenica 8 marzo e per 
la durata di quattro settima-
ne è on air uno spot da 30”, 
che ha per protagonista Bar-
bie Pollicina, la nuova bam-
bola firmata Mattel e perso-
naggio principale del nuovo 
film di animazione prodotto e 
distribuito da Universal Pictu-
res Italia. Il film uscirà in 
D.V.D. l’11 marzo e sarà tra-
smesso in prima visione il 21 

marzo su Italia 1 alle ore 19.30. ancora su Italia 1, dal 5 
al 12 aprile sarà trasmessa la telepromozione “Il giardino 
dei girasoli”. Tema principale del film quanto della cam-

pagna pubblicitaria è la tutela dell’ambiente.  
“Siamo felici di presentare Barbie Pollicina – ha commen-
tato Daniela Pavone, Direttore Marketing Mattel Italy - 
ma soprattutto di toccare e parlare ai bambini e ai ragaz-
zi di temi così importanti per la loro crescita come il ri-
spetto e la tutela per l’ambiente, l’amicizia e la forza di 
carattere. Al fine di divulgare al meglio il messaggio, la 
nostra linea Barbie Pollicina, in uscita con il nuovo film in 
D.V.D., disponibile dall’11 marzo e in programmazione Tv 
il 21 marzo, sarà supportata da un’importante piano di 
comunicazione”. 
 
 
Assorel e previsioni  
di mercato per il 2009 
 
Il mercato delle relazioni pubbliche, secondo l’Assorel, 
cresce e si distingue dunque rispetto al momento di crisi, 
economica e dei mercati. L’indagine stima un incremento 
del +3,9% nel 2008 rispetto al 2007 e le previsioni per il 
2009 sono di stabilità o leggera diminuzione. Queste pre-
visioni sono comunque molto incerte e le agenzie non 
sono tutte dello stesso parere: il 48% di esse infatti ritie-
ne che il settore sarà in contrazione, mentre il 40% pre-
vede stabilità e il 12% punta sull’espansione delle rela-
zioni pubbliche. 
Se si guarda alle aree professionali, le Media Relations 
rimangono al primo posto, con circa il 30% dell’intero 
giro d’affari nelle loro mani. Per i settori merceologici, 
invece, si le posizioni di rilievo vengono confermate: beni 
di largo consumo, finanza e assicurazioni, servizi in te-
sta; pubblica amministrazione in ripresa; settore high-
tech in contrazione. 
 
 
Extras torna su Jimmy 
 
Dagli stessi autori della pluripremiata serie “The Office” e 
dal produttore di “Absolutely Fabulous”, Jon Plowman, 
torna su Jimmy (SKY canale 140) dall’11 marzo alle ore 
18.50 “Extras”, creata  dal duo Ricky Gervais e Stephen 
Merchant.  
Questa serie di successo coprodotta da HBO e BBC è ca-
ratterizzata da un cast che include numerose star di livel-
lo internazionale. Nella prima stagione interpretano loro 
stessi Ben Stiller,  il sicario di Pulp Fiction Samuel L. Ja-
ckson, Kate Winslet, il mitico Capitano Picard di Star Trek 
Enterprise, e ancora Ross Kemp, Vinnie Jones, Les Den-
nis.  Il creatore e protagonista della serie Ricky Gervais 
veste i panni di Andy Millman un attore quarantenne che 
coltiva il sogno della celebrità, sempre alla ricerca di un 
vero ruolo che lo faccia emergere dal mondo delle com-
parse, gli extras appunto. 
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15:00 
18:00 

18:00 
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23:00 
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audience 2265 724 899 3158 3346 3948 5467 2071 

share 20.4 16.7 12.5 19.7 23.0 21.4 21.0 22.4 

 

audience 1170 349 772 1735 1136 1367 3137 1507 

share 10.5 8.0 10.7 10.8 7.8 7.4 12.0 16.3 

 

audience 830 229 800 1400 837 1346 1688 685 

share 7.5 5.3 11.1 8.7 5.8 7.3 6.5 7.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4265 1302 2471 6293 5319 6661 10292 4263 

share 38.3 30.0 34.3 39.2 36.6 36.1 39.5 46.0 

 

audience 2342 996 1321 3755 2143 4410 5840 2038 

share 21.0 22.9 18.3 23.4 14.8 23.9 22.4 22.0 

 

audience 1234 907 1216 2267 1876 1630 2082 621 

share 11.1 20.9 16.9 14.1 12.9 8.8 8.0 6.7 

 

audience 961 187 367 947 808 1990 3740 575 

share 8.6 4.3 5.1 5.9 5.6 10.8 14.3 6.2 

Totale Rai 
audience 4537 2090 2904 6969 4827 8030 11662 3234 

share 40.8 48.1 40.3 43.4 33.2 43.6 44.7 34.9 

 

audience 301 148 210 406 459 503 612 264 

share 2.7 3.4 2.9 2.5 3.2 2.7 2.3 2.9 

Altre  
terrestri 

audience 687 236 469 812 1585 996 1120 510 

share 6.2 5.4 6.5 5.1 10.9 5.4 4.3 5.5 

Altre  
Satellite 

audience 1247 554 1144 1524 2151 2147 2160 818 

share 11.2 12.8 15.9 9.5 14.8 11.6 8.3 8.8 

www.mcseditrice.it



